Mrs. Caliban
Di Rachel Ingalls
Chi è Mrs.Caliban? La coraggiosa protagonista del romanzo breve di Rachel Ingalls, uscito in
America nel 1982, e riscoperto solo di recente. Un racconto fantascientifico e d’amore, sotto il
quale si nasconde una neanche troppo velata critica nei confronti della società statunitense degli
anni Ottanta. Una casalinga disperata ascolta alla radio che un uomo-rana alto due metri è scappato
da un laboratorio. Come tutte le mattine, Dorothy, dopo aver salutato dalla finestra suo marito Fred
che va al lavoro, si dedica alle faccende domestiche con la radio in sottofondo. Mentre la giornata
prosegue tra le incombenze quotidiane, stretta fra la solitudine e il naufragio del suo matrimonio,
apprende che dall’Istituto di ricerca Ocenografica è appena scappata una creatura pericolosa,

mezzo-uomo e mezzo-rana. L’immenso uomo-rana, approderà proprio nella cucina di Dorothy,
chiedendole cibo e aiuto. È l’inizio di una deliziosa storia d’amore tra la casalinga, ormai rassegnata
a un muto annichilimento, e questa creatura anfibia in fuga dalla violenza della razionalità
scientifica degli esseri umani: un’acuta critica sociale in cui il fantastico incontra la più cupa
disperazione domestica. Gli anni della scrittura del romanzo sono quelli del boom economico, con
l'avvento della televisione e dell’industria cinematografica, quando ogni classica famiglia
americana, sembra essa stessa il prodotto di quell’industria. Interessi e passioni si appiattiscono.
Mrs. Caliban e suo marito Fred, ogni giorno e per tutta la vita fuori da casa, interpretano la parte di
un canovaccio a cui tutti dovrebbero attenersi, anche se a loro viene più difficile che agli altri.
Dentro casa, invece, spogliati dei loro vestiti di scena, dormono in camere separate e hanno smesso
di cenare insieme da tempo. Dorothy finge di non accorgersi dei tradimenti del marito e Fred non si
preoccupa di fingere di non accorgersi più di lei. Ciò che rende il dimenticato romanzo della Ingalls
una storia che dovrebbe esser letta è l’amore tra Dorothy e il Mostruomo: l'essere marino e
verdeggiante che compare nella cucina di Dorothy che, grazie alla sua gentilezza, finirà per
innamorarsene.
Genere: Animali, Narrativa
Pubblicazione: 2018
Editore: nottetempo

